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Internazionale, sostenibile
e attenta agli operatori
All’edizione n° 110

dell’esposizione

veronese previste

45 delegazioni

di buyer esteri.

Grazie ai

tradizionali cinque

padiglioni, coinvolti

tutti i settori

del mondo agricolo

F ieragricola è pronta a tagliare il traguardo delle 110
edizioni. Cifra tonda, che proietta Fieragricola in un
mix di grande storia e innovazione. Le date, da appun

tare sul calendario, sono 25 febbraio 2012. Con una racco
mandazione: dal sito della manifestazione (www.fieragrico-
la.com), i visitatori possono acquistare il biglietto online,
evitando code e risparmiando, come si dice, al botteghino.
Questioni preliminari, di servizio, sul primo evento interna
zionale dedicato all’agricoltura dell’anno 2012, che occuperà
ben dieci padiglioni del quartiere fieristico veronese, con un
evento rivolto trasversalmente a tutti gli operatori del siste
ma Agricoltura.

Alle anticipazioni ci pensa Giovanni Mantovani, diretto
re generale di Veronafiere e stratega di un rilancio di Fiera
gricola in chiave sempre più internazionale. La prossima
edizione di Fieragricola sarà infatti caratterizzata da una
massiccia presenza di delegazioni straniere. «Rispetto al
2010, anno in cui Fieragricola registrò un rafforzamento
delle presenze estere sia come espositori che come visitatori,
nel 2012 siamo ancora più forti. Un dato su tutti, suscettibile
peraltro di miglioramento: le delegazioni di buyer esteri
saranno 45, dieci in più sull’edizione precedente. E questo
nonostante i problemi causati dall’assenza dell’Ice, cancella
ta improvvisamente lo scorso luglio. Verona, d’altronde, si
trova in una posizione geografica ideale. Siamo nel cosid
detto “Quadrante Europa”, ma al contempo siamo proiettati
nel Bacino del Mediterraneo, ponte naturale fra il Made in
Italy e tutti i Paesi dell’Unione europea, del Maghreb e del
Medio Oriente, ma anche dell’Europa CentroOrientale e
Balcanica».

L’agricoltura, poi, si presta come tematica sovranazio-
nale…

«L’agricoltura, pur rappresentando l’economia reale,
dunque fortemente connessa al territorio, è senza dubbio il
settore che riveste elevate caratteristiche di internazionalità.
Basti pensare alla Pac, la prima e fino a pochi anni fa l’unica
materia oggetto di una vision comune. Ma l’agricoltura ha
elevatissime doti di internazionalità anche se ci concentria
mo sui flussi del trading. E, non ultimo, se prestiamo atten
zione al fenomeno del land grabbing, che ha acceso i riflettori
sulla corsa alla terra».

Parliamo di Pac. Qual è il ruolo di una fiera in questi
frangenti?

[ DI GINO BARTOLETTI ]

[ Giovanni Mantovani.



n. 3/2012 [ SPECIALE FIERAGRICOLA ] Terra e Vita 49
21 gennaio 2012

I NUMERI DEL 2010

130.040130.040
VISITATORI PROVENIENTI DA 35 NAZIONIVISITATORI PROVENIENTI DA 35 NAZIONI
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«Una manifestazione fieristica è innanzitutto un momen
to di business. Non dimentichiamo che il sistema fieristico
italiano genera volumi d’affari che si aggirano intorno ai 60
miliardi l’anno. Fieragricola, pertanto, in primo luogo è una
vetrina delle ultime novità dedicate all’agricoltura e un’occa
sione per concludere affari. Tuttavia, se spostiamo l’attenzio
ne sulla Pac, il ruolo di Fieragricola è altrettanto centrale,
anche se in termini di dialogo, di scambio di idee. È soprat
tutto durante manifestazioni come Fieragricola, in grado di
attrarre oltre 130mila persone in quattro giorni, che si riesce a
cogliere gli stati d’animo degli addetti ai lavori. E quest’an
no, proprio sulla riforma della Pac, Veronafiere si candida a

essere un momento di confronto dialettico e di crescita, a
livello internazionale, ma anche di formazione verso gli ope
ratori. Sono molti, infatti, gli aspetti innovativi della recente
proposta del commissario europeo all’Agricoltura, Dacian
Ciolos, che dovranno essere approfonditi e ridiscussi: il cap-
ping, il greening, ma anche il sistema degli aiuti diretti e dello
sviluppo rurale. Se ne parlerà ampiamente con i principali
player dell’Unione europea durante Fieragricola, nel conve
gno inaugurale, che quest’anno non poteva non essere dedi
cato al tema portante dell’agricoltura comunitaria, la riforma
della Pac».

Oltre al rafforzamento dell’internazionalizzazione,

[ LA DISPOSIZIONE DEI PADIGLIONI DI FIERAGRICOLA
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quali sono i pilastri sui qua-
li poggia la tradizione ultra-
centenaria di Fieragricola?

«Oltre agli aspetti di inter
nazionalizzazione, Fieragri
cola si caratterizza per una
valorizzazione completa di
tutti i settori dell’agricoltura.
Crediamo che questo sia il
ruolo di una manifestazione
che si appresta a tagliare il
traguardo delle 110 edizioni:
avere una visione ad ampio
raggio del comparto, in mo
do da rivolgersi concreta
mente a tutti gli operatori del mondo agricolo. È questa la
sfida. Essere fortemente qualificati per l’alto tasso di innova
zione, tecnologia, macchine e persino nella sezione conve
gnistica, in modo da sostenere la necessaria spinta alla spe
cializzazione, ma allo stesso tempo desideriamo rivolgerci a
tutti gli operatori del sistema agricolo, senza escludere nes
suno. Per questo Fieragricola propone una rassegna in grado
di attrarre gli imprenditori e i contoterzisti, i veterinari, gli
allevatori e le industrie mangimistiche, i costruttori di mac
chine e attrezzature agricole, gli agrituristi, senza dimentica
re i produttori di energia da fonti rinnovabili. L’agricoltura

d’altronde, se considerata
come serbatoio della più am
pia filiera agroalimentare,
rappresenta la seconda voce
del Pil nazionale. Solo
l’export dei prodotti agroali
mentari made in Italy supera
i 25 miliardi di euro, con un
potenziale ancora più dirom
pente se venissero applicate
regole di tutela più severe in
materia di contraffazione».

Fieragricola sarà una ma-
nifestazione dinamica,
aperta a tutti gli operatori

del vasto mondo agricolo, ma anche sostenibile…
«La sostenibilità sarà uno dei temi portanti dell’edizione

numero 110. Non dimentichiamo che la sfida per il futuro
sarà proprio quella di produrre di più, in maniera più sicura,
rispettando l’ambiente. Fieragricola farà in modo di rendere
concreti i principi correlati alla sostenibilità, sul piano socia
le, occupazionale, ambientale e produttivo. Non esiste un
solo modo di approcciarsi alla sostenibilità e soprattutto,
dobbiamo allontanare l’idea che la sostenibilità rappresenti
solamente un costo e non invece un’opportunità per le im
prese e il mondo agricolo. Quanto alla dinamicità dell’even

[ ANDAMENTO VISITATORI ED ESPOSITORI
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GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 2012

Ore: 08.30  18.00
Centro Congressi Palaexpo  Sala Vivaldi
Workshop mondiale (su invito) Interbull (Interbull)

Ore: 09.00  13.00
Centro Congressi Palaexpo  Sala Mozart (Primo piano)
Workshop  Un’alleanza contro i pregiudizi, un’alleanza
per la conoscenza. Insieme per innovazione e sosteni
bilità (AgrofarmaFederchimica)

Ore: 10.00  10.45
Area forum sull’agricoltura sostenibile  Padiglione 1
In diretta dai forum  Linee guida per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
Syngenta Crop Protection SpA, Regione EmiliaRomagna, Servizio Fitosanitario, Università
Cattolica del Sacro Cuore, Horta Srl

Ore: 11.00  13.00
Centro Congressi Palaexpo  Auditorium Verdi
Convegno inaugurale  Verso la nuova politica agricola comune: prospettive, sfide e
opportunità per un’agricoltura sostenibile (Veronafiere)

Ore: 14.30  18.00
Centro Congressi Palaexpo  Sala Salieri
Convegno  Nuove prospettive per le assicurazioni agricole agevolate nel contesto
comunitario (Vereinigte Hagel Italia)

Ore: 15.00  17.00
Centro Congressi Arena  Galleria tra i Padiglioni 6 e 7  Sala Puccini
Convegno  Innovazione e tecnologia: così sarà l’azienda da latte nel 2030. I risultati
del progetto Innovalatte
Crpa  Centro Ricerche Produzioni Animali

Ore: 15.00  17.00
Area Forum sull’agricoltura sostenibile  Padiglione 1
In diretta dai Forum (Image Line e Linea Studio Produzioni)

[ EVENTI
Il programma
dei convegni

VENERDÌ 3 FEBBRAIO 2012

Ore: 08.30  12.00
Centro Congressi Palaexpo  Sala Vivaldi
Workshop su invito  Workshop mondiale Interbull (Interbull)

Ore: 09.00  18.00
Area Forum Bioenergy Expo  Padiglione 10
Biometano: un’opportunità per la Green Economy (Aiel, Cib, Agrienergie, Crpa)

Ore: 09.30  12.30
Centro Congressi Palaexpo  Sala Respighi
Assemblea  Assemblea aperta dell’Associazione Italiana Fertilizzanti (Arvan)

Ore: 10.00  13.00
Centro Centro Congressi Arena  Galleria tra i Padiglioni 6 e 7  Sala Rossini
Progetto RiduCaReflui. Nitrati da problema a risorsa (Veneto Agricoltura)

Ore: 10.00  13.00
Centro Congressi Palaexpo  Sala Salieri
Workshop  L’informatica nella protezione integrata delle colture (AIPP  Associazione
italiana per la protezione delle piante)

Ore: 10.00  12.00
Centro Congressi Arena  Galleria tra i Padiglioni 6 e 7  Sala Puccini
Convegno  Direttiva macchine: l’irroratrice amica dell’ambiente (Il Sole 24 Ore)

Ore: 10.00  12.00
Area Forum Bioenergy Expo  Padiglione 10
Convegno  Parliamo di teleriscaldamento a biomasse legnose. La normativa e le
opportunità (Rinnova Green Energy)

Ore: 10.00  13.00
Centro Congressi Arena  Galleria tra i Padiglioni 6 e 7  Sala Rossini
Convegno  Progetto RiduCaReflui. Nitrati da problema a risorsa. Stato dell’arte e opportunità
dalle esperienze della Regione Veneto (Veneto Agricoltura)

Ore: 12.30  14.00
Area Forum Bioenergy Expo  Padiglione 10
Workshop  Agroenergie tra crisi economica e novità normative, credito per progetti di qualità
(BIT spa)

Ore: 14.00  14.45
Area forum sull’agricoltura sostenibile  Padiglione 1
In diretta dai forum – Rintracciabilità di filiera: esperienze in viticoltura sostenibile (Progetto
Magis )

Ore: 14.30  17.00
Centro Congressi Palaexpo  Sala Salieri
Convegno  Diesel Domani
Veronafiere in collaborazione con Macchine e Trattori

Ore: 14.30  17.30
Centro Congressi Palaexpo  Sala Respighi
Seminario  Gas serra ed impatti ambientali: una certificazione per le filiere agroalimentari ed
agroenergetiche (CCPB)

Ore: 14.30  17.30
Area Forum Bioenergy Expo  Padiglione 10
Prima giornata del biometano
Convegno  Biogas/Biometano: una filiera bioenergetica sostenibile (Crpa)

Ore: 16.00  16.45
Area forum sull’agricoltura sostenibile  Padiglione 1
In diretta dai forum  L’informatica per la protezione integrata delle colture (AIPP  Associazione
Italiana per la Protezione delle Piante)

Ore: 16.00  18.00
Area forum agricoltura di precisione e conservativa  Padiglione 2
Workshop  Mondo agricolo e riciclo dei pneumatici fuori uso: l’impegno chiesto dal Decreto
Ministeriale 82/11, le risposte di Ecopneus (Ecopneus )

SABATO 4 FEBBRAIO 2012

Ore: 10.00  10.45
Area forum sull’agricoltura sostenibile  Padiglione 1
In diretta dai forum  Vitebio.net, la ricerca al servizio dell’agricoltura (Sumitomo Chemical Italia,
Horta Srl )

Ore: 10.00  12.00
Centro Congressi Palaexpo  Sala Salieri
Convegno  Le nuove regole della PAC. Le ricadute per l’agricoltura e le imprese agromeccani
che (Confai)

Ore: 10.00  12.30
Area Forum Bioenergy Expo  Padiglione 10
Convegno  Biogas 2013, si volta pagina (Il Sole 24 Ore)

Ore: 14.00  14.45
Area forum sull’agricoltura sostenibile  Padiglione 1
In diretta dai forum  Acqua, suolo, clima (Aigacos)

Ore: 16.00  16.45
Area forum sull’agricoltura sostenibile  Padiglione 1
In diretta dai forum (Image Line e Linea Studio Produzioni)

DOMENICA 5 FEBBRAIO 2012

Ore: 10.0010.45 / Ore: 14.0014.45 / Ore: 16.0016.45
Area forum sull’agricoltura sostenibile  Padiglione 1
In diretta dai forum (Image Line e Linea Studio Produzioni)

* Elenco aggiornato al 12 gennaio 2012
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* Elenco aggiornato al 12 gennaio 2012
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to, anche all’appuntamento di febbraio i visitatori troveran
no le aree dedicate alle esibizioni dei mezzi e alle prove dei
trattori, con la simulazione delle condizioni di lavoro in
agricoltura. È un servizio in più che caratterizza Fieragricola
fin dal 2006 e che rappresenta un ottimo sistema di contatto
immediato fra espositori e utenti finali».

Come sarà organizzata Fieragricola 2012?
«Le sezioni portanti della manifestazione saranno cinque,

come da tradizione ormai consolidata. Avremo così l’Agri
meccanica, dedicata alle innovazioni tecnologiche e di pro
cesso nel campo della meccanica, macchine e attrezzature
agricole, che occupa ben cinque padiglioni dei dieci totali;
Agriservice, sui servizi innovativi per lo sviluppo dell’agri
coltura; Zoosystem, che riguarda le tecnologie e le attrezza
ture per l’allevamento da reddito, i prodotti per la nutrizione
e la salute animale, i centri di fecondazione e società per la
commercializzazione del seme, strumenti ed apparecchi ve
terinari; Bioenergy Expo, vero e proprio salone dedicato alle
energie da fonti rinnovabili in agricoltura, e Agripiazza, sui
mezzi tecnici per l’agricoltura».

Quali saranno le principali novità?
«Per una panoramica aggiornata e approfondita consiglio

di visitare il sito www.fieragricola.com. Gli obiettivi di Verona
fiere sono quelli di sostenere nel business i propri espositori,
ed è anche per questo che abbiamo puntato molto sulle
delegazioni estere, e contemporaneamente di aiutare i visita

tori a delineare il proprio quadro di operatività. Così, se è
vero come è vero che il futuro dell’azienda agricola sarà
sempre più all’insegna della multifunzionalità, Fieragricola
illustrerà una ricerca di Nomisma, proprio sulle opportunità
di diversificazione e di reddito. Inoltre, il settore della zoo
tecnia, oltre ai confronti delle razze bovine sul ring e l’esibi
zione degli animali da reddito di Italialleva, proporrà gli
ultimi risultati in tema di genetica e di ricerca. Il comparto
della meccanizzazione per sua natura concentrerà numerose
innovazioni, la maggior parte delle quali saranno rivolte al
contenimento dei costi produttivi e a una maggiore tutela
dell’ambiente e del risparmio energetico. Importanti novità
caratterizzeranno anche le sezioni legate alle energie da fonti
rinnovabili, che hanno proiettato l’Italia fra i primi Paesi
produttori di green energy al mondo».

L’economia globale sta attraversando un momento di
grave difficoltà. Eppure Fieragricola si conferma fra le più
importanti manifestazioni internazionali dedicate all’agri-
coltura. Qual è il merito del successo?

«L’attenzione agli operatori, siano essi visitatori o esposi
tori. E il fatto che Veronafiere è ormai un polo riconosciuto a
livello mondiale per l’offerta fieristica nel segmento del
l’agroalimentare, dalla produzione primaria al prodotto fini
to. Le presenze significative dei più importanti gruppi mon
diali della meccanica agricola confermano, se mai ce ne fosse
bisogno, che Fieragricola è tornata a ruggire…». n
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